LA POLIZIA LOCALE E L’EDUCAZIONE STRADALE
Venezia - 20 Ottobre 2017

La partecipazione al convegno è gratuita

Registrazione obbligatoria sul sito www.convegnipolizia.it/venezia o via fax 0541 628768
Si prega di inviare le iscrizioni entro il 18 Ottobre 2017
Nome _____________________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________
Codice Fiscale Partecipante __________________________________________________
Incarico o settore di appartenenza ____________________________________________
tel. _______________________________fax _____________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
Ente di appartenenza _______________________________________________________

◽ IN OCCASIONE DEL CONVEGNO

È POSSIBILE ACQUISTARE
IL MATERIALE DIDATTICO
AL PREZZO SPECIALE
DI 25 EURO I.I. (ANZICHÈ 70 €)

› SHOPPER CONTENENTE:
Comunicare la Sicurezza Stradale
ISBN 5733X - BARBARA RIVA

LA POLIZIA LOCALE
E L’EDUCAZIONE
STRADALE
Un confronto tra buone pratiche
e prospettive per incidere sui comportamenti
e attivare percorsi di tipo partecipato

Ente pubblico o persona fisica a cui intestare la fattura ______________________
Via____________________________________________Num.____________
Città___________________________Cap. ______________ Prov. ________________
P. Iva ________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________

◽

PRANZO AL COSTO DI 15 EURO (da versare direttamente in segreteria in fase di accredito)

Garanzia di riservatezza: Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di comunicazione e promozione
di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno
essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra
rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti
e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne
hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli
per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti
settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione.
I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma
anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli
S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy. ❑ acconsento ❑ non acconsento. I dati personali raccolti potranno essere ceduti
ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e tra coloro che hanno partecipato all’evento in qualità di ospiti o sponsor, per finalità di comunicazione, marketing e
promozione di prodotti. Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la casella a fianco ❑

Segreteria organizzativa:
Maggioli Spa
Tel 0541 628840 • Fax 0541 628768
formazione@maggioli.it - www.convegnipolizia.it/venezia

VENEZIA 20

VENEZIA-ZELARINO,
Centro Cardinal Urbani

Ottobre
2017

7a EDIZIONE FORUM NAZIONALE
Con il Patrocinio di:

Organizzato da
Mobility Partner

www.convegnipolizia.it/venezia

7° FORUM NAZIONALE
DELL’EDUCAZIONE STRADALE
7° candelina per “La Polizia Locale e l’Educazione Stradale”, il Forum nazionale che unisce e diffonde le
buone prassi sul tema realizzate dalla Polizia locale italiana.
Si terrà, come di consueto, a Venezia-Zelarino (Mestre) presso il Centro Cardinal Urbani, venerdì 20 ottobre 2017, dalle ore 9,00 alle 17,00.
Promosso dal Comando della Polizia Municipale di Venezia con il supporto della Maggioli Editore e di Barbara Riva, sociologa, autrice del metodo “Comunicare la Sicurezza Stradale”, il Forum continua ad essere
un momento di confronto e di formazione unico nel suo genere a livello nazionale.
Quest’anno il Forum si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori sul tema mobilità sostenibile a misura
di bambino e anziano, un aspetto della sicurezza stradale e legalità sempre più urgente, anche in virtù
dei molteplici e nuovi rischi che questi target di utenti della strada devono quotidianamente affrontare.
Vedremo come, anche per questo aspetto, l’educazione stradale e la legalità continuano ad andare a
braccetto.
Oltre alle preziose esperienze realizzate sul tema dai Comandi di Polizia locale e l’intervento formativo
e metodologico dell’esperta di sicurezza stradale e urbana, Barbara Riva, questo anno ci sarà anche la
presentazione di un recente studio dedicato a “anziani ed incidenti stradali”, realizzato da Regione Lombardia.
Confermata anche la sessione “Io faccio così”, prevista per il pomeriggio e dedicata alla presentazione di
esperienze sul tema realizzate da Polizie locali di piccoli e medi Comuni.
Per partecipare alla sessione “Io faccio così” i Comandi di Polizia locale interessati possono inviare il proprio progetto all’indirizzo: convegni@maggioli.it. Il Comitato Scientifico del Forum individuerà le proposte
più innovative da presentare a cura dei responsabili del Comando durante la giornata formativa, dando
priorità a quelle che maggiormente saranno in linea con il tema scelto per la 7° edizione.
I PROGETTI DOVRANNO ESSERE INVIATI ENTRO E NON OLTRE IL 10 OTTOBRE 2017.
SARANNO SELEZIONATE MASSIMO 3 ESPERIENZE.
IL TARGET SCELTO PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE DA SELEZIONARE È L’UTENZA ANZIANA.
LA PRESENTAZIONE DOVRÀ AVERE UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 MINUTI.
Anche durante la sessione pomeridiana è previsto un momento di confronto sugli aspetti formativi e le metodologie utili a seconda dell’età dell’utenza della strada tra pubblico presente e relatori, condotto dalla
sociologa Riva.

PROGRAMMA
VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

SESSIONE DEL MATTINO

SESSIONE POMERIDIANA

ORE 9.00
Registrazione partecipanti

ORE 14,45
Presentazione del progetto Yamaha per le
Forze di Polizia.

ORE 9.30
Saluti delle autorità
ORE 9.45
Introduce al tema Marco Agostini, Comandante
Generale Polizia Municipale di Venezia.
ORE 10.15
“Anziani e sicurezza stradale: da uno studio
della Regione Lombardia”, Fabrizio Cristalli,
Direttore Generale - Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione.
ORE 10.45
“Educazione per tutti: per una mobilità a
misura di bambino e anziano”, Barbara Riva,
sociologa, consulente per i temi della
comunicazione, sicurezza stradale e urbana.
ORE 11.15
“Educazione stradale e legalità: la tutela
in strada degli anziani”, Lino Giacomoni,
Comandante Corpo di Polizia Locale di Trento Monte Bondone.
ORE 11.45
Coffee Break
ORE 12.00
“Occhio al traffico” il progetto rivolto alla
popolazione della terza e quarta età,
Pier Paolo Marullo, Comandante Intercomunale
di Polizia Municipale – Riccione, Cattolica,
Misano Adriatico, Coriano.

ORE 15.00 – 17.00
“Io faccio così”: presentazione dei progetti
selezionati e dibattito con il pubblico.

Accompagna le riflessioni di tipo formativo,
la sociologa, Barbara Riva.

SEDE DEL CONVEGNO:
Centro Card. G. Urbani - Via Visinoni 4/c
30174 Zelarino-Venezia
www.centrourbani.it - Tel +39 041 907190
centrourbani@patriarcatovenezia.it

Come raggingere la sede:

In auto: Uscita tangenziale Via Castellana o Via Terraglio, seguire le
indicazioni per Zelarino centro. Arrivati qui, in prossimità della chiesa,
al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. Proseguire fino
alla curva all’altezza della quale si trova il cancello del centro pastorale
card. Urbani.
In treno: Stazione di Venezia-Mestre e poi linee 20 e 21 (non circolano
domenica e festivi) oppure taxi.
In aereo: Aeroporto Internazionale “Marco Polo” (Venezia). Dall’aeroporto
non esistono linee dirette: è necessario raggiungere la stazione ferroviaria
di Mestre.

È possibile alloggiare presso la struttura a prezzi
convenzionati.

